
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 3 

alla Camera che la petizione suddetta sia dichiarata di 
urgenza. 

(E dichiarata d'urgenza). 
PRESIDENTE. L'onorevole Salvagnoli chiede un con-

gedo di 20 giorni per non lievi sconcerti di salute. 
(È accordato). 

«E« VITO DEEEA DISCUSSIONE DEE DISEGNO DI 

M 6 6 E SUEEE ASPETTATIVE, DISPONIBIEITÀ E 

CONGEDI AGL'IMPIEGATI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione sul progetto di legge concernente le 
aspettative, le disponibilità ed i congedi degli impie-
gati civili. 

Al finire della seduta di ieri si dichiarò chiusa la di-
scussione generale. Ora, prima che si addivenga alla 
discussione degli articoli, debbo dar lettura di una ri-
soluzione proposta dall'onorevole Lazzaro, del tenore 
seguente : 

« La Camera invita il Ministero a presentare al 
più presto una legge che in modo regolare ed inva-
riabile stabilisca le condizioni per l'ammissione agli 
impieghi, le norme per le promozioni, ed i modi diversi 
coi quali si esce definitivamente dalla carriera, e passa 
alla discussione degli articoli. » 

Interrogo il Ministero e la Commissione onde sapere 
se accettino quest'ordine del giorno. 

DE BEASIIS, relatore. Per parte della Commissione 
e per parte mia specialmente, come autore della rela-
zione, debbo ringraziare l'onorevole Lazzaro, il quale, 
con mia estrema compiacenza, cambia ad un tratto la 
opposizione fatta sinora al piano della Commissione 
in un appoggio così gradito ; avendo egli trat to que-
st'ordine del giorno precisamente dai termini coi quali 
io ho creduto dì conchiudere la mia relazione, non mi 
abbisogna pertanto di dire che io non solo accetto, ma 
appoggio grandemente la proposta dell'onorevole Laz-
zaro, e voglio sperare che il Ministero voglia anche 
esso accettare questo ordine del giorno che parte dalla 
Commissione. 

PERUZZI, ministro per l'interno. Il Ministero avendo 
già più volte manifestata l'intenzione di fare quanto 
in questa proposta è detto, non ha naturalmente nes-
suna difficoltà ad accettarla. 

E AZZAR©. Domando la parola per una dichirazione 
personale. 

Se il signor De Blasiis non si fosse tanto affrettato 
a giudicare lo spirito della mia mozione, avrebbe ve-
duto che io non sono tanto facile a mutare l'opposi-
zione in appoggio alle teoriche manifestate dalla Com-
missione. 

Al contrario io son lieto di aver veduto come la 
Commissione accetti la proposta sovra una legge alla 
quale avrebbe dovuto venire da molto tempo il Mini-
stero. 

Noi abbiamo lungamente esposto i principii coi 

quali volevamo che fosse proceduto avanti ancora che 
fosse cominciata la discussione su questo progetto di 
legge. Or la mia mozione non è che una conseguenza 
di questo princìpio. Del resto ciò si vedrà meglio 
quando saremo all'articolo lo sul gitale per più ragioni 
mi sono riservata la parola. 

PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se appoggi il voto 
motivato dall'onorevole deputato Lazzaro, di cui ho 
dato lettura. 

(È appoggiato). 
Lo pongo ai voti. 
(E approvato). 
Si passa quindi alla discussione degli articoli. 
Interrogo il Ministero se accetta il progetto della 

Commissione. 
PERUZZI, ministro per Vinterno. A nome del mio 

collega ministro di finanza, dichiaro che il Ministero 
accetta in genere le modificazioni proposte dalla Com-
missione, riserbandosi facoltà di fare qualche osserva-
zione su qualche articolo, osservazioni che faremo di 
mano in mano che questi articoli verranno in discus-
sione. 

PRESIDENTE. Leggo l'articolo l 9 : 
« Gl'impiegati civili dello Stato non possono essere 

collocati in disponibilità se non se per soppressione di 
uffici o per riduzione di ruoli organici. 

« Non possono del pari esser posti in aspettativa, 
salvo per causa d'infermità, ovvero, dove il chiedano 
per motivi di famiglia. 

« Possono ottener congedi per un determinato 
tempo. » 

Prima di dar la parola ai deputati iscritti su questo 
articolo debbo leggere la proposta dell'onorevole Mi-
nervini che è la seguente : 

« Propongo la divisione della legge in due parti, che 
si proceda alla discussione e votazione degli articoli 1, 
a 12 ; che le misure transitorie dall'articolo 18 in poi 
siano rinviate a formare oggetto di altra legge transi-
toria e che non offenda la non retroattività delle leggi. » 

Senza dubbio, prima si comincierà, discutere e deli-
berare sulla prima parte. Quando poi saremo all'arti-
colo 13, l'onorevole Minervini potrà esporre le sue os-
servazioni sulla divisione della legge. 

Il primo inscritto sull'articolo 1 è il deputato Ca-
tucci. 

CATECCI. Vorrei che la parola civili fosse cancellata 
e si dicesse semplicemente: « tutt i gl'impiegati dello 
Stato, » dappoiché il dire impiegati civili potrebbe in-
durre una confusione riguardo agli impiegati eccle-
siastici, 

DE BEASIIS, relatore. Risponderò all'onorevole Ca-
tucci che non vi sono che due categorie d'impiegati, gli 
impiegati civili e gl'impiegati militari. In quanto ad 
impiegati ecclesiastici non ve ne sono e non ve ne pos-
sono essere. Ora questo disegno di legge riguarda sem-
plicemente gl'impiegati civili, appunto perchè per gli 
impiegati militari esistono disposizioni speciali, alle 
quali non s'intende di derogare con questa legge. Si è 


